
TEMPO UBERO - SCACCHI 

A Mathias Caccia il 10° Fantoni Romano 

Venerdì 23 marzo si è 
concluso il torneo "Me-
morial Fresca Fantoni 

Romano", valido come campio
nato legnanese Under 16. 
In questa decima edizione la vit
toria è stata conquistata da Ma
thias Caccia, che ha ottenuto cin
que vittorie in altrettante partite. 
Nelle scorse edizioni Mathias era 
già riuscito a salire sul podio, ma 
in questo 2018 arriva finalmente 
al gradino più alto: bravo Ma
thias! 
Secondo classificato è stato il 
giovanissimo Riccardo Soncin, 
di soli sette anni e con un futuro 
molto promettente; terzo posto 
invece per Nicolò Galante, al suo 
secondo torneo e per questo può 
essere considerato la vera sor
presa di quest'edizione. Quarto e 
quinto posto, infine, per i fratelli 
Volpi, Alessandro e Giacomo. 
Questa manifestazione, nata per i 
nostri giovani dieci anni fa e or
mai giunta alla decima edizione, è 
diventata un punto di riferimento 
nel calendario del nostro circo
lo: un grazie gigantesco va alla 
signora Rosangela Colombo che 
ha da sempre creduto in questo 
torneo, supportandoci e avendo 
fiducia in noi. 
Tra le cose che ho più apprezzato 
in questa edizione, ci tengo a sot
tolinearlo, sono la sportività di
mostrata dai giovani partecipanti, 
la collaborazione di tutti i genitori 
dei giocatori e il bellissimo clima 
di festa che si è respirato nella 
sede del Circolo durante lo svol

gimento di questo torneo. 
Da organizzatore posso ritenermi 
soddisfatto in quanto, durante lo 
svolgimento del torneo, mi sono 
imbattuto in un solo problema: 
l'altezza delle sedie! Il piccolo 
Giacomo Volpi, infatti, faticava 
ad arrivare dall'altra parte della 
scacchiera e in tutti questi venerdì 
la cosa più detta in sala da gioco 
è stata "attento a non cadere Gia
como!". 
Scherzi a parte, anche quest'anno 
è stata una bellissima esperienza 
che speriamo possa proseguire 
per altre innumerevoli edizioni. 
Nella serata conclusiva, quella in 
cui si è svolta anche la premia
zione, abbiamo avuto il piacere 
di avere fra noi il presidente della 
Famiglia Legnanese, Gianfran
co Bononi, la signora Rosangela 
Colombo e i suoi nipoti Andrea e 
Alessandro, che sono intervenuti 
rendendo merito a tutti i parteci
panti del torneo. 
Il clima è stato di gioia e serenità. 

come spesso purtroppo non acca
de in altri sport. 
Grazie ai giovani giocatori, ai ge
nitori e tutte le persone che a va
rio titolo hanno contribuito all'or
ganizzazione di questo torneo. 
Nel salutare tutti i lettori de "La 
Martinella", do loro appuntamen
to al prossimo mese con il con
sueto spazio dedicato al magico 
mondo degli scacchi. 
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